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Chi siamo 3

PhosAgro è una società russa, leader mondiale 
nella produzione di fertilizzanti fosforici.

Il nostro maggiore vantaggio sono le risorse 
di materie prime fosfatiche ecologicamente 
pure e di alta qualità, combinate con un 
modello di business flessibile e integrato 
che permette a PhosAgro di operare con 
successo e fornire ai produttori agricoli 
di tutto il mondo un’ampia gamma di prodotti. 
PhosAgro garantisce le forniture di prodotti 
di alta qualità per assicurare cibo sicuro 
sul territorio russo e in tutto il mondo.

 >100
paesi di commercializzazione

№1
nel mondo per la produzione 
di materie prime fosfatiche 
di alta qualità

№1
in Europa per la produzione 
di fertilizzanti fosforici



Come lavoriamo
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L’infrastruttura logistica 
intermodale (magazzini, 
trasporti su strada, nodi 
ferroviari, terminal portuali), 
ci permette di risparmiare sui 
costi di trasporto e di assicurare 
la continuità delle forniture .

Logistica sicura
Pur restando il mercato russo 
la nostra priorità, abbiamo esteso 
la commercializzazione dei nostri 
prodotti aprendo 9 uffici in Europa, 
America Latina e Asia. Questo ci ha 
permesso di migliorare la gestione 
dei clienti esteri e di rispondere 
più rapidamente alle richieste 
di un mercato sempre più globale.

Rete commerciale
Abbiamo creato un servizio 
di consulenza agronomico, 
eseguiamo prove tecniche 
in campo verificando l’efficacia 
dei nostri sistemi nutritivi.

Consulenza agricola

Estraiamo e trattiamo 
il minerale di apatite-nefelina 
di alta qualità nello stabilimento 
di Kirovsk nella penisola di Kola. 
A differenza delle materie prime 
di altri produttori il minerale 
locale non contiene pressochè 
sostanze nocive.

Risorse uniche

Il minerale è trattato in due 
stabilimenti di arricchimento. 
Abbiamo ottenuto dal 
concentrato di apatite uno degli 
indici di P₂O₅ più puri al mondo. 

Processi produttivi 
ad alta efficienza

Produciamo 39 titoli di fertilizzanti nei 
tre stabilimenti russi di  Cherepovets, 
Volkhov e Balakovo, inclusi i titoli 
contenenti i microelementi boro, zinco 
e calcio. Quasi tutti i nostri fertilizzanti 
complessi contengono lo zolfo, 
elemento essenziale per la crescita 
delle piante.

Flessibilità della 
produzione

Carri ferroviari

di minerale di apatite-nefelina 
estratti nel 2018

mln 
tonnellate

mln 
tonnellate

mln 
tonnellate

Paesi che utilizzano i nostri 
prodotti

di concentrato di apatite

Campi agricoli di prova 
nel 2019

di fertilizzanti prodotti nel 
2018

6,268

35.3 >10
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Cerchiamo di essere i migliori 
nel nostro campo, il nostro obiettivo 
è di ottimizzare i nostri prodotti 
e potenziare i nostri servizi

Leadership

I nostri principi 5
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Puntiamo alla continuità e 
allo sviluppo di tutti i processi 
produttivi utilizzando le migliori 
tecnologie disponibili

Innovazioni

La nostra squadra è composta 
da  professionisti, ognuno 
di noi è esperto del suo campo

Professionalità

Lavorariamo di squadra, 
promuovendo l’interazione 
fra tutti i reparti che 
formano la nostra azienda

Lavoro di squadra

Potete contare su di noi, 
adempiamo a tutti i nostri obblighi 

nei confronti dei clienti, dei soci 
e dei nostri lavoratori

Affidabilità

Rispondiamo rapidamente 
alle richieste dei clienti

Flessibilità

La salute del pianeta e delle 
persone sono sempre al centro 

della nostra attenzione

Rispetto dell’ambiente



I vantaggi6

I nostri fertilizzanti a base di fosforo rispondono alle 
rigide norme internazionali di sicurezza. A differenza 
del minerale estratto dalla maggioranza di altri 
giacimenti fosforici, il minerale di apatite-nefelina 
prodotto da PhosAgro contiene bassissime quantità 
di cadmio e di altri metalli pesanti pericolosi per 
la salute delle persone.

L’uso di attrezzature moderne e la manutenzione 
continua assicurano al Gruppo PhosAgro 
la leadership sul mercato, preservando la cura 
dell’ambiente.

Fertilizzanti ecologici

La terra è la risorsa principale per garantire la sicurezza 
alimentare globale. Per questo PhosAgro offre 
un’ampia scelta di concimi minerali e sistemi nutritivi 
adatti alle diverse tipologie di terreno e alle differenti 
condizioni climatiche.

Cura della terra

Produzione sicura
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per coltivare prodotti salutari.
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Grazie alla ricerca scientifica continua e ad un modello 
di produzione flessibile, PhosAgro monitora costantemente 
la domanda di prodotti e risponde rapidamente alle 
richieste del mercato. I nostri clienti potranno sempre 
scegliere il migliore prodotto disponibile per far fronte alle 
loro esigenze.

PhosAgro aiuta attivamente gli agricoltori ad ottenere  
raccolti di alta qualità. Offriamo fertilizzanti ottimali grazie 
ai quali ogni pianta riceve le sostanze nutritive necessarie 
per la crescita e lo sviluppo.

 
Proteggiamo la sicurezza alimentare

Apatit S.p.A.

PhosAgro ha a cuore la soddisfazione dei propri clienti. 
Il nostro dipartimento agronomico ha sviluppato alcuni 
sistemi di nutrizione delle piante e aiuta a scegliere il più 
adatto in base alla posizione geografica dell’azienda 
agricola.

Servizi supplementari

Prodotti innovativi

Metakhim S.p.A.
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Certificazioni

Filiale di Balakovo 
Apatit S.p.A.

ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004 

OHSAS 18001 
GMP+



Kursk

Belgorod

Voronezh

Stavropol

Krasnodar

Rostov sul Don

Lipetsk
Minsk

Cherepovets
Volkhov

Tambov

Kazan

Bielorussia

Moldavia

Saransk

Oriol

Nizhnii Novgorod

Volgograd

Kirovsk

Mosca

Produzione e forniture 
al mercato Russo e della 
CSI
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Concentrato di minerale di apatite

10,067

20182017

9,540

2016

8,530

Fertilizzanti forforici e fosfato monocalcico foraggero

2018

6,865

2017

6,604

2016

5,904

Fertilizzanti azotati

2018

2,123

2017

1,735

2016

1,495
mln tonnellate

mln tonnellate

mln tonnellate

Le risorse naturali, l’assetto geologico della penisola di Kola 
e le moderne attrezzature produttive fanno di PhosAgro il principale 
fornitore globale di fertilizzanti agricoli. Il mercato russo è la priorità 
per la società. Le forniture sul mercato nazionale sono affidate 
a PhosAgro-Region LLC il maggior network di distribuzione in Russia, 
sia per i volumi totali di vendita, che per le coperture regionali.



Belgorod

Voronezh

Lipetsk
Balakovo

Cherepovets

Tambov

Azerbaigian

Kazakistan

Nizhnii Novgorod

Volgograd

Ussuriisk

Krasnoiarsk
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Quota della società sul mercato 
russo

Per le forniture di tutti i tipi 
di fertilizzanti sul mercato russo

26.6

№1 

2.5
di fertilizzanti e fosfati foraggeri 
venduti in Russia nel 2018

Nel 2018 il volume di produzione ha superato 
le 9 mln di tonnellate. 

Il livello di qualità raggiunto dalla società è stato 
ottenuto grazie a due progetti chiave: espansione 
delle capacità produttive sia di ammoniaca che 
di urea granulare a Cherepovets.

Un altro successo importante è stato l’aumento 
nella produzione di concentrato di apatite che 
ha raggiunto la quota record di 10 mln tonnellate. 

Volumi di produzione

mln 
tonnellate

%

Dati 2018 dell’Associazione russa 
dei produttori di fertilizzanti (RFPA)

Uffici vendite nella Federazione Russa e nella CSI

Produzione dei fertilizzanti

Estrazione e trasformazione



Volume delle esportazioni nel 2018

6.4

Mercati esteri

San Paolo
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ci permette di soddisfare il più rapidamente possibile 
la domanda di fertilizzanti in più di 100 paesi, favorendo 
l’aumento del rendimento delle coltivazioni agricole. L’ampia 
commercializzazione dei nostri prodotti in zone prioritarie  
permette di abbattere la stagionalità della domanda e 
raggiungere i mercati con prezzi sempre più attrattivi.

mln 
tonnellate

 

8.9
Volume delle vendite nel 2018

mln 
tonnellate

Volumi delle vendite
mln tonnellate

201620152014 2017 2018

6.1 6.7 7.3
8.2 8.9



Vilnius
Mosca

Belgrado

Singapore

VarsoviaZugo

Genova

Amburgo

Bayonne

Limassol
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PhosAgro negli ultimi anni ha notevolmente 
esteso la sua presenza all’estero. La nostra 
strategia è il rafforzamento delle posizioni sui 
mercati dell’Europa, dell’America Latina e dell’Asia, 
considerando l’aumento costante della domanda 
e la carenza di materie prime in queste regioni.

Per avvicinarci e favorire i nostri clienti esteri, 
abbiamo aperto uffici commerciali in molti 
di questi paesi. Grazie all’estensione della nostra 
rete commerciale all’estero abbiamo la possibilità 
di interagire più strettamente con i clienti e capire 
meglio le loro necessità.

Esportazioni

 

2.1mln 
tonnellate3.1

Volume delle vendite in America del Nord 
e in  America Latina

Volume delle vendite in Europa

mln 
tonnellate
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13Prodotti

I fertilizzanti minerali ed i sistemi 
di nutrizione delle piante elaborati 
da PhosAgro, consentono agli agricoltori 
di coltivare prodotti di migliore qualità 
e di commercializzarli ad un prezzo 
maggiore rispetto a prodotti analoghi. 

Il nostro principio è l’agricoltura green, 
razionale e sostenibile ed è per questo 
che i nostri fertilizzanti e i nostri mangimi 
sono suddivisi in diverse categorie in base 
alla loro composizione, alle differenti 
tipologie di terreno e di coltivazioni o nel 
caso del foraggio in base al bestiame 
a cui è destinato. Questo semplifica 
la scelta dell’utilizzatore.

53%
incremento del volume 
di produzione dei fertilizzanti 
durante gli ultimi 5 anni

39
titoli di fertilizzanti

5
categorie di prodotti
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Il ruolo degli elementi nutritivi
La pianta riceve elementi nutritivi dal suolo, dall’aria e dall’acqua 
e li trasforma nelle sostanze organiche necessarie per la sua crescita 
e il suo sviluppo. La quantità e la qualità del raccolto dipendono 
dall’assorbimento da parte delle piante degli elementi  nutritivi e dell’acqua.

Metodi principali di concimazione

Fattori di scelta del fertilizzante 
e dosaggio

Disponibilità di elementi nutritivi 
nel terreno

Clima e precipitazioni

Necessità nutritive delle 
coltivazioni agricole

Ciclo di rotazione e relativo sistema 
nutrizionale

La pianta consuma una piccola 
quantità di sostanze nutritive. 
La mancanza di fosforo durante 
questo periodo provoca una brusca 
riduzione del raccolto.

Formazione e  diversificazione 
degli organi riproduttivi. 
La mancanza di fosforo provoca 
il mancato sviluppo dell’apparato 
radicale e la riduzione della 
quantità di steli e fiori.

Fase iniziale Accestimento
1 2

N N
P P

K K

S S

Al momento dell’utilizzo 
dei fertilizzanti minerali 
è importante considerare 
l’equilibrio degli elementi 
nutritivi e la compatibilità dei 
concimi. La mancanza di questo 
bilanciamento può provocare 
il mancato sviluppo potenziale 
della pianta.

Legge del minimo

La distribuzione degli elementi nutritivi sul terreno è uniforme. 
Assicura la distanza approssimativamente uguale tra i granuli 
di concime solido o le gocce di quello liquido.

A spaglio  

Assicura la concentrazione degli elementi nutritivi nei solchi, 
in prossimità delle radici. I solchi possono essere superficiali 
o di profondità.

A bande

Permette la distribuzione degli elementi nutritivi sulle foglie e sugli steli 
delle piante. Attraverso le funzioni principali di fotosintesi e respirazione, 
le foglie assorbono gli elementi nutritivi.

Fogliare

Disponibilità delle attrezzature 
per la concimazione

Sistema immunitario delle piante

Caratteristiche della varietà 
e dell’ibrido

La distribuzione dei fertilizzanti avviene  contemporaneamente alla 
semina delle colture. Lo scopo principale è assicurare la nutrizione 
ottimale delle piante nelle fasi iniziali di sviluppo e crescita.

Alla semina
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Contenuto di proteine, grassi e carboidrati 
nei prodotti vegetali a diverse condizioni 
di coltivazione

Aumentare la formazione di sostanze vitali per 
l’alimentazione vegetale dell’uomo e degli animali 

L’utilizzo corretto dei fertilizzanti aiuta a

Ottenere massimi raccolti

Migliorare la qualità dei prodotti

19–60%

Grassi nei semi delle colture oleacee

Zucchero nella barbabietola da zucchero 

12–21%

Amido nelle patate

10–24%

Proteina nel frumento

9–15%

Il consumo di tutti 
gli elementi 
nutritivi diminuisce 
gradualmente.

Formazione dei semi
Il fabbisogno di elementi 
nutritivi cresce 
considerevolmente. 
La mancanza di azoto 
provoca il rallentamento 
nello sviluppo della 
pianta e porta 
ad una riduzione 
quantitativa  
e qualitativa del raccolto.

Crescita intensiva
Il fabbisogno di azoto 
diminuisce, mentre 
il consumo di tutti 
gli altri elementi nutritivi 
aumenta.

Fioritura
3 4 5

NN N
PP P

KK K

SS S

Incrementare l’economia agricola



Nuovi titoli di fertilizzanti PhosAgro
5 categorie di prodotti
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I Fertilizzanti complessi Apaviva contengono due (azoto e fosforo) o tre 
(azoto, fosforo e potassio) macroelementi principali ed importanti 
mesoelementi (zolfo, magnesio). Quasi tutti i nostri concimi complessi 
contengono zolfo in quantità diverse. Lo Zolfo aumenta le rese di tutte 
le coltivazioni, quelle tecniche, i cereali, le leguminose e i foraggi. 
I nostri fertilizzanti sono facilmente trasportabili e facili da usare. 
Una vasta gamma di fertilizzanti adatti a differenti condizioni di suolo 
e di clima.

APAVIVA®

Fertilizzanti azotati e fosforici complessi

APAVIVA®+
Fertilizzanti azotati e fosforici complessi 
con microelementi
I fertilizzanti di questa categoria oltre ai macroelementi principali 
(azoto, fosforo e potassio) e ai mesoelementi (zolfo, magnesio) 
contengono anche il calcio e microelementi (boro e zinco). 
I microelementi sono lo strumento principale per la corretta 
funzionalità dei processi fisiologici e biochimici in una pianta. Quasi 
tutte le coltivazioni necessitano di microelementi: alcune sono 
più sensibili al boro, altre allo zinco, o al magnesio o alle combinazioni 
fra questi elementi.

Raccomandiamo di scegliere il titolo di fertilizzante considerando il 
fabbisogno dei singoli microelementi da parte delle piante e i risultati 
delle analisi agrochimiche dei terreni. 

La scelta del giusto fertilizzante (39 titoli differenti) 
o del corretto mangime complementare dalla  vasta gamma 
dei nostri prodotti, assicura la nutrizione minerale equilibrata 
delle coltivazioni a condizioni di suolo e climatiche diverse 
e la nutrizione ottimale per gli animali e il pollame.



I concimi azotati sono le fonti tradizionali di terreni azoto accessibile 
per le piante. Sono efficacemente usati per tutti i tipi di terreni e per 
tutte le colture coltivazioni. L’azoto fa parte dei principali composti: 
degli amminoacidi, delle proteine, della clorofilla, degli acidi nucleici, 
delle vitamine di gruppo B.

Perciò il valore nutritivo dei prodotti dipende 
dall’approvvigionamento di azoto da parte della pianta. Questo 
elemento è necessario per la maggioranza delle colture in quantità 
maggiore rispeto agli altri elementi nutritivi.
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APALIQUA®

APAFEED®

NITRIVA®

Concimi complessi liquidi

Mangimi complementari

Concimi azotati

PhosAgro è l’unico produttore di NP 11:37 in Russia. Questo concime 
complesso è composto da fosforo liquido, è più semplice da utilizzare 
in quanto si mescola facilmente con gli altri concimi. Ogni goccia della 
soluzione contiene la stessa quantità dei suoi componenti.

L’uso dei concimi complessi liquidi consente un’applicazione più precisa 
ed uniforme degli elementi di nutrizione nel suolo. I concimi complessi 
liquidi sono perfettamente adatti per la concimazione supplementare 
non radicale, in caso sia necessaria una correzione nel quantitativo 
di fosforo durante il periodo vegetativo iniziale.

Il fosfato monocalcico e l’urea sono additivi utilizzati 
nel foraggio degli animali. L’inserimento nella dieta 
dell’urea porta all’aumento della massa muscolare e della 
produttività lattiera. Il fosfato monocalcico rafforza i sistemi 
ossei, immunitari e riproduttivi del bestiame.
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19Sviluppo

Nell’ambito della strategia di sviluppo 
intrapresa da PhosAgro, gli obiettivi 
al 2025 sono di concentrarsi sulle aree 
prioritarie: aumentare l’estrazione delle 
materie prime, l’efficienza operativa, 
l’espansione sul mercato strategico nazionale 
e sui mercati premium, l’impegno a soddisfare 
gli obbiettivi di sviluppo sostenibile fissati 
dall’ONU.

La strategia comprende anche l’espansione 
delle capacità produttive dal punto di vista 
della flessibilità e dell’utillizzo delle tecnologie 
più avanzate possibili, inclusa l’applicazione 
delle ricerche condotte da uno degli istituti 
di ricerca di maggior profilo al mondo, l’Y.V. 
Samoilov Research Institute for Fertilizers 
and Insectofungicides (NIUIF), che fa parte 
del gruppo PhosAgro, così come le soluzioni 
digitali più innovative.

50
titoli di prodotti

11.5
mln tonnellate di produzione 
annua di fertilizzanti 
e di additivi foraggeri 

Obiettivi per l’anno 
2025



Strategia

2025

I nostri piani di sviluppo
La strategia di sviluppo della società fino al 2025 è orientata al rafforzamento 
della posizione sul mercato dei fertilizzanti fosforici ecologici e all’espansione 
sul mercato nazionale e sui mercati premium di esportazione.
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Sviluppo dei settori 
emergenti
PhosAgro ha in progetto 
la costruzione di nuove capacità 
produttive, compresa l’espansione 
della produzione di ammoniaca, 
di acido fosforico purificato 
e dei fertilizzanti 
idrosolubili.

Sviluppo sostenibile
Rafforzamento della posizione 
di produttore di fertilizzanti 
ecologici al minor costo nel 
settore.

Sviluppo delle vendite
Sviluppo della propria rete di vendita. 
Digitalizzazione end-to-end della 
logistica e introduzione di elementi 
di agricoltura  
di precisione. Lancio  
della piattaforma  
commerciale online.

Implementazione della flotta. Sviluppo 
e modernizzazione dell’infrastruttura 
ferroviaria. Sviluppo delle infrastrutture 
portuali.

Aumento dell’efficienza della logistica

Crescita produttiva grazie 
all’aumento della capacità 
operativa
Espansione delle capacità 
produttive, aumento 
dell’efficienza operativa 
e aumento dell’autosufficienza 
delle risorse di materie prime.



Sviluppo sostenibile
L’elemento chiave della Strategia-2025 vede il contributo di PhosAgro alla soluzione 
dei problemi di interesse globale. Centrare l’attenzione della comunità mondiale alla questione 
della sicurezza dei prodotti alimentari e della salute degli esseri umani.

21
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Nel 2019 la FAO (Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Alimentazione 
e l’Agricoltura) ha approvato il Codice 
internazionale di utilizzo e di gestione 
sostenibile dei fertilizzanti

per sopprimere la fame, aumentare 
la sicurezza dei prodotti alimentari, 
stimolare la produzione, la distribuzione 
e l’uso di fertilizzanti sicuri.

Il codice contiene raccomandazioni 
per i governi di tutti i paesi del mondo 
a fissare limitazioni legislative alla vendita 
e all’uso di concimi con alto contenuto 
di metalli pesanti. Il documento richiede 
ai produttori di fertilizzanti di assicurare 
l’etichettatura precisa dei loro prodotti con 
le informazioni sul contenuto, sugli agenti 
inquinanti presenti e sul’effetto potenziale 
sull’ambiente.

L’Unione Europea ha già deliberato sulla 
limitazione della circolazione di fertilizzanti 
fosforici con alto contenuto di metalli 
pesanti e di arsenico. Le limitazioni saranno 
obbligatorie dal 2022.

Verranno vietati i prodotti dove il cadmio 
supera 60 mg/kg.

Nel 2022 l’UE introdurrà l’eco-labelling 
volontaria per i fertilizzanti con  contenuto 
di cadmio inferiore a 20 mg/kg.

I produttori possono utilizzare la propria 
marcatura fino al 2022

Nel 2022 sul territorio dell’UE entrerà in vigore la legge che disciplina 
il contenuto di cadmio nei fertilizzanti a base di fosforo, non più 
di 60 mg/kg P₂O₅. Le sue limitazioni sono già in vigore in 29 paesi 
del mondo, compresi 21 Stati europei.

Svizzera SveziaPaesi Bassi UngheriaSlovacchia Finlandia

Contenuto massimo ammissibile di cadmio 
nei fertilizzanti, mg/kg P2O5

> 8 6
Costi delle misure di protezione 
ambientale nel 2018

Riduzione delle emissioni degli agenti inquinanti 
per tonnellata di prodotto fabbricato nel 2018

mlrd. Rub. %

443122212020

Tutto ciò porterà un ulteriore vantaggio per 
i produttori russi di fertilizzanti. Il Gruppo 
PhosAgro lavora già all’introduzione della 
marcatura ecologica dei prodotti. Inoltre, 
da sempre, è orientata a perfezionare 
le proprie tecnologie di produzione, 
la qualità dei fertilizzanti e degli additivi.

Siamo un produttore responsabile, i nostri 
prodotti sono utilizzati dai consumatori 
di più di 100 paesi al mondo, anche 
per questo motivo promuoviamo fortemente 
l’approvazione delle regole e del codice 
e siamo pienamente in accordo con le norme 
più severe di sicurezza per la salute degli 
esseri umani e dell’ambiente.



Crediamo che la stretta cooperazione, lo scambio della conoscenza e dell’esperienza a livello 
internazionale ci aiuteranno a soddisfare al massimo le richieste dei clienti in Russia e all’estero, 
e ad offrire prodotti e servizi ottimali. Questo contribuirà anche alla soluzione delle questioni 
ecologiche ed alimentari a livello globale.

Progetti internazionali

Il programma di PhosAgro/UNESCO/IUPAC è orientato 
al sostegno finanziario e scientifico di giovani scienziati 
che si dedicano al settore della chimica sostenibile, 
la cosiddetta “green chemistry”. Questo innovativo ramo 
della chimica si occupa di sviluppare tecnologie scientifiche 
per la soluzione dei problemi di protezione ambientale, 
di cura della salute umana, di sicurezza alimentare, 
di risparmio energetico e di uso razionale delle risorse 
naturali.

Il programma «Chimica verde per la vita» è stato lanciato 
su iniziativa di PhosAgro nel 2013 ed è diventato il primo 
nella storia dell’UNESCO e di tutta l’ONU, attuato fuori 
bilancio, con il sostegno finanziario della nostra società.
Il progetto prevede un finanziamento pari a 2.5 mln USD 
entro il 2022

Per 5 anni la giuria accademica ha insignito di 34 borse 
di studio gli scienziati di 26 paesi diversi per la realizzazione 
di progetti di ricerca innovativi. 

Partenship con l’UNESCO
La scuola estiva dell’Unione Internazionale di Chimica 
Pura e Applicata , istituto di specializzazione postlaurea 
nel settore della chimica sostenibile, ha creato una 
piattaforma per promuovere prodotti innovativi 
e tecnologicamente avanzati, per scambiare le migliori 
pratiche, stabilire la cooperazione scientifica, e creare 
una solida base scientifica teorica e pratica. Il programma 
accademico della Scuola estiva per i candidati al dottorato 
e i giovani scienziati è orientato ai 17 obiettivi dello sviluppo 
sostenibile fissati dall’ONU. Le ricerche degli scienziati sono 
orientate alla soluzione di problemi come: chimica senza 
cloro, nuove dinamiche delle reazioni, uso delle risorse 
rinnovabili e della chimica sostenibile per migliorare la salute 
del pianeta.

PhosAgro sostiene attivamente i giovani specialisti nei paesi 
in via di sviluppo, la società ha investito più di $30.000 
in borse di studio della scuola estiva e nello sviluppo 
dei progetti potenzialmente promettenti.

Scuola estiva della IUPAC
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borse 
di studio $30 000

Per le ricerche in ambito di green 
chemistry

Valore annuale delle borse di studio della 
scuola estiva di IUPAC
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Interazione la FAO
FAO è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione 
e l’Agricoltura che guida gli sforzi internazionali nella lotta contro 
la fame. Lo scopo dell’organizzazione è di contribuire ad accrescere 
i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare 
la vita delle popolazioni e contribuire alla crescita economica 
mondiale. È composta da più di 194 Stati-membri e lavora in più 
di 130 paesi in tutto il mondo.

Nel 2019 PhosAgro e FAO hanno lanciato un  progetto della durata 
di due anni per un valore di $ 1.2 mln, legato alla realizzazione 
del Programma Globale di Sviluppo delle Scienze del Suolo e alla 
creazione della Rete Globale dei Laboratori di Analisi del Suolo 
“GLOSOLAN” (Global Soil Partnership) in Africa, Asia, America 
Latina e Medio Oriente. Il progetto è orientato alla formazione 
degli agricoltori in merito alle soluzioni per la fertilità dei terreni, 
e all’espansione della rete dei laboratori di analisi del suolo nei paesi 
in via di sviluppo.

All’inizio del 2019 il Gruppo PhosAgro ha aderito al Global 
Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa 
internazionale dell’ONU relativa alle responsabilità sociali 
delle aziende che, unisce più di 13 mila organizzazioni in più 
di 160 paesi nel mondo. L’adesione al Global Compact dell’ONU 
permette alla società di partecipare alle discussioni all’ordine 
del giorno internazionale, di interagire in maniera attiva con gli 
altri programmi e le altre organizzazioni internazionali (UNIDO, 
UNDP, OECD), e prevede il coinvolgimento nell’elaborazione 
dei nuovi approcci, regole e norme nella gestione del business.

Collaborazione con l’ONU
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130 paesi $1 200 000
Assistenza per la sicurezza  
alimentare

Per la realizzazione di progetti globali 
in collaborazione con FAO — 2019-2020
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Russia

Kursk
PhosAgro-Kursk Srl 
36, Magistralnyi proezd, 305025 
+7 (4712) 999-014 
kursk@phosagro.ru

Belgorod
PhosAgro-Belgorod Srl  
Base dei concimi minerali, villaggio 
Chernianka, 308000   
+7 (4722) 32-16-09 
belgorod@phosagro.ru

Mosca
Edificio 1, 55/1, corso Leninskii, 119333 
+7 (495) 232-96-89, 956-19-02 
info@phosagro.ru 
www.phosagro.ru

Voronezh
Unità locale di 
PhosAgro-Belgorod Srl 
Ufficio 504, 17, via Kutsygina, 394018 
+7 (473) 200-84-48 
voronezh@phosagro.ru

Orel
OPhosAgro-Orel Srl 
15, via 60-letia Oktiabria, 302040 
+7 (4862) 495-495, 495-340 
orel@phosagro.ru

Lipetsk
PhosAgro-Lipetsk Srl 
2, via P.A. Papina, 398024 
+7 (4742) 47-88-55, 48-88-15 
lipetsk@phosagro.ru

Rostov sul Don
PhosAgro-Don Srl 
30И, corso Mikhaila Nagibina, 344068 
+7 (863) 203-65-00, 203-65-07 
don@phosagro.ru

Tambov
PhosAgro-Tambov Srl 
Edificio 1, 16A, via Studenetskaya, 392000 
+7 (4752) 49-25-91 (92, 93) 
tambov@phosagro.ru

Stavropol
PhosAgro-Stavropol Srl 
189/1, via Lermontova, 355000 
+7 (8652) 66-55-51 (52) 
stavropol@phosagro.ru

Nizhnii Novgorod
PhosAgro-Volga Srl 
5, Georgievskii sezd, 603005 
+7 (831) 216-22-90, 216-22-91 
volga@phosagro.ru

Saransk
Unità locale di 
PhosAgro-Volga Srl 
Locale 1, 1/1, via Kavkazskaia, 430000 
+7 (8342) 24-22-63 
mordovia@phosagro.ru

Kazan
Unità locale di 
PhosAgro-Volga Srl 
Ufficio 710, 84, via Ostrovskogo, 420107 
+7 (843) 20-20-731 
kazan@phosagro.ru

Krasnodar

Cherepovets

PhosAgro-Kuban Srl 
71/1, via Perederia, 305004 
+7 (861) 220-36-70, 220-44-51 
kuban@phosagro.ru

PhosAgro-SeveroZapad Srl 
75, Severnoe shosse, 162622 
+7 (8202) 59-34-93, 59-33-40, 59-35-17 
severozapad@phosagro.ru

Krasnoyarsk Ussuriisk
Unità locale di 
PhosAgro-SeveroZapad Srl 
Ufficio 12-17, 49, via Alekseeva 
+7 (391) 218-05-19 
krasnoyarsk@phosagro.ru

Unità locale di 
PhosAgro- SeveroZapad Srl nella 
circoscrizione federale d’Estremo Oriente» 
Ufficio 207, 29, via Timiryazeva, città di 
Ussuriisk, Primorskii krai, 692519 
+7 (924) 007-16-54, (423) 239-28-82 
severozapad@phosagro.ru

Volgograd
Unità locale di 
PhosAgro-Stavropol Srl 
Ufficio 703, 13A, via Nevskaya, 400087 
+7 (8442) 37-22-66 
volgograd@phosagro.ru



Francia, Bayonne

Italia, Genova

PhosAgro France SAS 
2, chemin de la Maroeutte 
+33 78 38 78 078 
france@phosagro.com

NFTI Srl 
Via C.R. Ceccardi, 3 
Genova – Italy 
+39 010 8698235 
info@nftrading.it

Svizzera, Zugo

Europa

PhosAgro Trading SA 
Gotthardstrasse 2 
+41 417 470 370 
sales@phosagro.com

Lituania, Vilnius
PhosAgro Baltic UAB 
Gyneju str, 16, LT-01109 
vilnius@phosagro.com

Germania, Amburgo
PhosAgro Deutschland GmbH 
Ballindamm 39 D-20095 
+49 40 999 99 3013 
hamburg@phosagro.com

Serbia, Belgrado
PhosAgro Balkans DOO 
Bulevar Mihaila Pupina 6 
+381 11 430 0060 
balkans@phosagro.com

Polonia, Varsovia
PhosAgro Polska Sp. Z.o.o. 
1, Rondo ONZ, 00-124, Varsovia 
+48 22 203 4500 
baltic@phosagro.com

Cipro, Limassol
Phoslnt Trading LTD 
21 Vasili Michailidi 
+357 25 247 797 
limassol@phosagro.com

Bielorussia, Minsk

AsiaAmerica Latina

Ufficio di rappresentanza di 
PhosAgro-Region Srl 
Repubblica di Bielorussia 
Studio 21, ufficio 152, 3, via 
Shafarnyanskaya, 220125 
(375 17) 392-56-48

Singapore
PhosAgro Asia 
6 Temasek Boulevard, #37-03/04 Suntec 
Tower Four Singapore 038989 
+65 6697 4560 
singapore@phosagro.com

Brasile, San Paolo
PhosAgro Americas 
Representacoes e Negocios Ltda 
R. Joaquim Floriano, 466 Conj. 2404, ITAIM 
BIBI Sao Paulo – SP 04534-002, Brazil 
+55 11 4280 6900 
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Edificio 1, n.c. 55/1 
Corso Leninskii, 
Mosca, 119333

+7 (495) 232-96-89 
+7 (495) 956-19-02

info@phosagro.ru 
www.phosagro.ru


